
COMUNE DI LEONFORTE 
LIBERO CONSORZIO.COMUNALE DI ENNA 

SETTORE 2° AREA TECNICA 

420 del  21 FEB 2O23 Reg. Gen. num. 

Reg. Sett. num.  6Li  	del  20-0  20 2 5 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO STUDIO DI 
FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICO RELATIVO Al "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
AREA ESTERNA E RELATIVE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VILLA BONSIGNORE", 
FINANZIATO DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE. CUP: G91E23000010006 
CIG: 9648814533. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
- che con determina dirigenziale n. 130 del 13/02/2023 il sottoscritto è stato nominato RUP dei lavori 
in oggetto; 
- che con determinazione dirigenziale n. 133 del 13/02/2023 è stata avviata la procedura di scelta 
per l'affidamento del servizio relativo allo studio di fattibilità tecnico ed economico in merito ai 
"Lavori di riqualificazione area esterna e relative opere di completamento della Villa Bonsignore", 
finanziato dall'agenzia per la coesione territoriale. CUP: G91E23000010006 - CIG: 9648814533, per un 
importo complessivo del servizio pari ad Euro 25.284,46 di cui Euro 19.927,86 per prestazione 
professionale da sottoporre a ribasso oltre oneri accessori ed Iva al 22%; 
- che nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e degli 
altri principi generali previsti per gli appalti pubblici, la procedura consiste in un affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i, come integrato e corretto dalla 
Legge n. 55/2019, previa manifestazione di interesse finalizzata ad individuare tramite sorteggio 
pubblico almeno n. 5 (Cinque) operatori economici, da invitare alla procedura di che trattasi da 
espletarsi con gara informale in modalità semplificata e senza pubblicazione del bando ed 
applicando quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo; 
Preso Atto che in data 13/02/2023, si è proceduto alla pubblicazione della Manifestazione di che 
trattasi con Id.n. 133 presso il sito all'indirizzo: www.comune.leonforte.enit e all'Albo pretorio.. 
oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture all'indirizzo: 
https://www.serviziocontrattipu  bblici.it/Pu  bbAvvisiBa nd i Esiti; 

Atteso che al termine delle presentazioni delle istanze di manifestazione di interesse di cui 
all'oggetto si devono avviare le attività riguardo le valutazioni delle istanze predette e quindi si deve 
provvedere all'afferente costituzione e nomina della Commissione di Valutazione delle istanze 

pervenute; 
Ritenuto, per quanto sopra, di poter costituire la predetta Commissione di Valutazione individuando 
e nominando il sotto elencato personale in servizio presso questo Ente, cognito ed idoneo, ai sensi 
della vigente normativa, nonché scevro da qualsiasi ipotesi di conflitto d'interesse, quale 
componente della Medesima, nel modo seguente: 



- Presidente della Commissione: il Responsabile del Settore 2° Area Tecnica, Dott. Nicolò Costa; 
- Componente: Sig. Giuseppe Ruga; 
- Segretario Verbalizzante: Sig.ra La Delfa Elena; 

PROPONE 
Per le motivazioni in premessa esposte e che qui s'intendono integralmente riportate: 
1. Costituire la Commissione di Valutazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione 
d'interesse afferente la procedura di scelta per l'affidamento del servizio relativo allo studio di 
fattibilità tecnico ed economico in merito ai "Lavori di riqualificazione area esterna e relative opere 
di completamento della Villa Bonsignore", finanziato dall'agenzia per la coesione territoriale. CUP: 
G91E23000010006 - CIG: 9648814533, allo scopo di individuare, tramite sorteggio pubblico, almeno n. 
5 (Cinque) operatori economici da invitare alla procedura di che trattasi da espletarsi con gara 
informale in modalità semplificata e senza pubblicazione del bando ed applicando quale criterio di 
aggiudicazione il criterio del minor prezzo 
2. Nominare come componenti della suindicata Commissione di Valutazione: 
- il dott. Nicolò Costa, Responsabile del Settore 2° Area Tecnica - Presidente della Commissione 
- il sig. Giuseppe Ruga - Componente; 
- la sig.ra La Delfa Elena - Segretario Verbalizzante; 
3. Dare Atto che tutti i sopramenzionati componenti della Commissione di Valutazione della 
Manifestazione d'interesse, personale in servizio presso questo Ente, sono cogniti ed idonei, ai sensi 
della vigente normativa, nonché scevri da qualsiasi ipotesi di conflitto d'interesse; 
4. Trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale ai componenti della Commissione di 
Valutazione della Manifestazione d'interesse; 
5. Disporre la pubblicazione del presente atto, per gli adempimenti di cui all'articolo 29 comma 1 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione 
Trasparente"; 

IL Responsabile Unico del Procedimento 
(Geom. lio Messineo) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 2° AREA TECNICA 

Visti: 
- la superiore proposta di determinazione; 
- la L.R. n. 12 del 12.07.2011 e s.m.i. e l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 con cui è stato recepito con 
modifiche il D. Lgs. 50/2016; 
-il D.L. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 e con le modifiche del D.L. 77/2021; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la L.R. 30/2000; 
- l'art. 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni, in merito agli adempimenti di competenza dei Dirigenti; 
- lo Statuto Comunale; 
- la Legge regionale 13/2012; 
Attestato che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e degli art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti 
(D.P.R. 62/2013); 

< 



Ritenuto: 
• di dover predispone ed approvare tutti gli atti per l'affidamento in tempo utile per non perdere il 
finanziamento concesso dall'agenzia per la coesione territoriale; 
• che la stessa sia meritevole di approvazione; 
Attesta la propria competenza ad emettere il presente atto; 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Elio 
Messineo con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla stessa. 

Il Responsabile 

( 

ettore 2° Area Tecnica 
Nicolò Costa) 
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